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Vicenza: un miracolo che sia in piedi!
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Guglielmi torna a 35 anni

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI

Era il 19 settembre e giocavamo contro l' Altavilla una partita
amichevole. Abbiamo perso 3 a 0: loro erano più avvantaggiati
perchè erano del '97 - 96 invece noi siamo del '98, quindi
avevano maggiore esperienza.
Ci sono stati dei falli un po' brutti come quello che ho subito io:
un giocatore della mia squadra mi ha passato la palla. L'unica
cosa che potevo fare era il pallonetto e, mentre lo stavo effet-
tuando, il portiere stava uscendo dalla porta e, invece, di colpire
il pallone, ha preso il mio petto. Io, comunque, ho resistito tutto
arrabiato, il dolore si è trasformato in energia e così ho fatto un
bel gol! Per un po' di tempo facevo fatica a respirare ed è tutto
quello che mi ricordo...

Adil Laaraj

Abbiamo ricevuto via mail questa cronaca, che estrapoliamo
dal consueto contesto per due motivi. Adil evidentemente è
straniero e che scriva a SPORTquotidiano è un fatto bellissimo.
Però si è dimenticato di dirci... in che squadra gioca. Allora, per
essere sicuri che non si dimentichi di noi (e trovi altri imitatori
tra i suoi compagni ed avversari), pubblichiamo la sua cronaca
in prima pagina, anche perchè è un esempio perfetto di come
intendiamo noi le "cronache", le nostre buone (e a volte cattive)
notizie. Sono episodi visti da una parte, quella di chi racconta,
senza la pretesa di essere... sentenze. Sono raccontini, fatti di
impressioni, sensazioni, "dolore che si trasforma in energia" e
tanta, tanta passione per lo sport in genere e per il calcio in
particolare. Contiamo di avere Adil tra i nostri "corrisponden-
ti" abituali e intanto lo ringraziamo. La nostra più grande
soddisfazione è che lui, e gli altri, ci considerino amici.

Ricordate il titolo di sabato scor-
so sul "settembre dei miracoli"
che avrebbe potuto lanciare il
Vicenza verso la parte alta del
lato sinistro della classifica? Sono
trascorsi solo sette giorni ed è
già un miracolo che il Vicenza...
stia in piedi, grazie a quel punto
"targato" Paonessa e raggranel-
lato nel rocambolesco finale della
gara con il Gallipoli!
Un punto solo in due delle tre
partite che ne valevano... nove.
E adesso, a fine mese, scade la
cambiale Triestina, in teoria l'av-
versario più quotato e difficile,
in pratica ancora peggio perchè
la squadra affidata a Gotti (que-
sta estate tra i candidati alla pan-
china del Vicenza, che poi ha
preso Maran proprio ex della
Triestina) è reduce da tre scon-
fitte consecutive e al Menti farà
il diavolo a quattro per non per-
dere.
Sicchè l'occasione è stata butta-
ta, anche se per la verità un suc-
cesso con la Triestina portereb-
be a otto punti (su quindici) il
bottino di settembre e consenti-
rebbe di affrontare la prima par-
tita del secondo perio-do dell'
andata, a Brescia, se non altro
senza angoscia. Perchè poi il ter-
zo periodo - ricordarselo da oggi
- sarà proibitivo!

In che squadra giochi, amico Adil?

ESCLUSIVO: Serena
tifa solo per... l'arbitro
Il componente CAN in tribuna a Cittadella

I ragazzi hanno
bisogno di noi...


